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PROVINCIA DI  TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N. 16  

 
 
 
OGGETTO: 
Legge n.190/2012: " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella P.A". Individuazione responsabile della 
prevenzione.           
 
 
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 15.30 nella solita sala delle 
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. INGARAMO Sergio - Sindaco  Sì 

2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco  Sì 

3. GRIFFA Antonella - Assessore  Sì 

4. PALLOTTI Ettore - Assessore Sì 

5. NOCERA Giuseppe - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in attuazione di accordi internazionali è stata emanata la legge 6 
novembre 2012 n. 190 che individua in ambito nazionale l’autorità nazionale anticorruzione e 
detta disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella 
pubblica amministrazione; 
 

Visto l’art. 1 comma 7 che stabilisce che negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa 
e motivata determinazione; 

 
Premesso che  il Responsabile della prevenzione della corruzione deve: 

 
• proporre il Piano triennale della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo 
politico, secondo le indicazioni di cui alla legge 190/2012; 
• trasmettere il Piano al dipartimento della Funzione Pubblica; 
• definire in attuazione al Piano, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione; 
• verificare l’efficace attuazione del Piano e proporre, eventualmente, le necessarie modifiche. 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile 
del servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in 
ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa e/o diminuzione di entrata; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di individuare nel Segretario Comunale dell’Ente il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione. 
2. Di dare mandato allo stesso di predisporre il Piano per la prevenzione della corruzione. 
3. Di fare obbligo ai Responsabili di Posizione Organizzativa per le finalità di cui al presente 

provvedimento, di trasmettere qualunque documento, informazione e quant’altro 
nell’attuazione della legge 190/2012. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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In originale firmati. 
IL SINDACO 

F.to: INGARAMO Sergio 
______________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 

___________________________________ 
 

 
N. 161 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 04/03/2013. 
 
La Loggia, lì 04/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì  04/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

26-feb-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

       
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  
 


